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Emozionante cerimonia nel Centenario di MIlano Marittima

contiene inserto ip scozzoli srl montaletto di cervia

Il sale di Cervia al Papa

Il servizio alle pagine 2

LE NOSTRE AZIENDE - FRATELLI BOLOGNESI

Roberto Vecchioni
cittadino onorario

“Dopo Grazia Deledda, Giuseppe Ungaretti e Mario Luzi, è il professor Roberto Vecchioni il nuovo cittadino onorario di
Cervia. Anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si è congratulato con il Sindaco e con il nuovo cervese.
Roberto Vecchioni è stato scelto, nell’anno delle celebrazioni di Milano Marittima (la città giardino fondata dai milanesi)
per il suo forte legame con la città del sale dove ha sempre trascorso le vacanze e dove ha composto alcune delle sue più
belle canzoni e delle sue poesie”.
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

E-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com
Cari nonni
da quando la Banca di Sala
vi ha aiutato gratuitamente
ad accreditare la pensione sul
Conto d’Oro Medical

non vi ho mai visto
così felici!

Per l’accredito della
pensione chiama il
numero dedicato 0547
676228 e prendi un
appuntamento nella
filiale a te più comoda.

PROSSIMA USCITA DAL 4 dicembre 2012

Conto D’oro Medical comodo,conveniente e sicuro
Le ﬁliali
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
Gambettola
Cervia
Cervia Malva
Cesena Pievesestina
Cesena Fiorita

Via Campone 409 Tel. 0547/676211 - Fax. 0547/676231
Via Mazzini 1
Tel. 0547/83959 - Fax. 0547/673006
Viale Torino 30/32 Tel. e Fax. 0547/672612
Via Monte Rosa 11 Tel. 0547/81013 - Fax. 0547/679059
Via Kennedy 22
Tel. e Fax. 0547/59390
Viale Oriani 14
Tel. 0544/977131 - Fax. 0544/977132
Via Malva sud 65
Tel. 0544/954956 - Fax. 0544/916300
Via Dell’Arrigoni 346 Tel. 0547/313137 - Fax. 0547/417597
Viale Marconi 356 Tel. 0547/645806 - Fax. 0547/647265
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Tradizioni & Servizi

Il 28 novembre il sindaco in Vaticano

Il Sale torna sulla mensa del Papa
S
i rinnova la tradizionale missione cervese a
Roma, dal Papa, per consegnare il pregiato sale
destinato alla mensa pontificia. Mercoledì 28
novembre una delegazione cittadina capeggiata dal
sindaco Zoffoli porterà l’oro bianco di Cervia a papa
Benedetto XVI. Il primo cittadino accompagnerà un
salinaio che, nella caratteristica divisa, consegnerà al
Pontefice la tipica ‘panira’ del sale. Il sale consegnato
al pontefice è il salfiore, il ‘fiore della salina’, che viene
raccolto a giugno, all’inizio della produzione. È il più
pregiato prodotto delle saline, che presenta una grana
fine, un minor peso specifico dell’altro sale ed è ancora
più dolce del già dolce sale di Cervia. Questo salfiore
era chiamato dai salinari “il sale del Papa”, richiamando
l’antica tradizione che per oltre quattro secoli vide i
salinari cervesi affrontare un lungo e pericoloso viaggio
a dorso di mulo per portare questo prelibato prodotto
in Vaticano, dove serviva per la mensa pontificia e
per i battesimi nella città di Roma. Iniziata quando
il cardinale Pietro Barbo (diventato poi papa Polo II)
divenne vescovo di Cervia nel 1444, la tradizione si
interruppe nel 1870, in seguito agli eventi della breccia
di Porta Pia, che interruppero i rapporti diplomatici tra
il Vaticano e l’allora giovane Regno d’Italia. Il cardinale
Pietro Barbo aveva pensato di inviare il salfiore a papa
Eugenio IV (al secolo Gabriele Condulmer, zio del
Barbo per parte di madre) per ringraziarlo della nomina
a vescovo di Cervia, allora ricca diocesi (proprio per la
produzione del sale) dello Stato Pontificio.
La tradizione della consegna del sale in Vaticano è
ripresa, dopo oltre 130 anni di sospensione, nel 2003,
grazie anche all’interessamento del cervese monsignor
Mario Marini, segretario aggiunto della Pontificia
Commissione Ecclesia Dei, scomparso due anni fa. Quella

di quest’anno è l’ottava “missione” del sindaco Zoffoli
nella Città del Vaticano per consegnare il sale: nel 2004
il primo cittadino è stato al cospetto di Giovanni Paolo II,
mentre dal 2005 ha donato l’oro bianco cervese a papa
Ratzinger, che ha dimostrato curiosità e apprezzamento
per il pregiato prodotto delle saline locali. Mercoledì 28
novembre da Cervia partiranno anche pullman di fedeli e

cittadini ad accompagnare la delegazione.
Alessandra Giordano
Nella foto la consegna a Benedetto XVI della panira
con il salfiore da parte del sindaco Roberto Zoffoli e
del salinaro Eros Marzelli.

Cerviainforma: Scade il 21 dicembre il bando

per i contributi alle famiglie numerose e con un solo genitore

È

fissata per venerdì 21 dicembre la scadenza per presentare domanda per accedere
ai contributi previsti per le famiglie
numerose con almeno tre figli minorenni
e famiglie monoparentali (intendendo
le famiglie in cui sono presenti minori
orfani di un genitore o riconosciuti da un
solo genitore), con priorità ai nuclei con

minori che utilizzano servizi scolastici. In
attuazione al programma straordinario
a sostegno delle famiglie all’interno del
Piano di Zona, che prevede a Cervia una
disponibilità di 31 mila euro, il bando ha
l’obiettivo di sostenere le famiglie con
figli.
I requisiti necessari sono: a) residenza

nel comune di Cervia a decorrere
almeno dal primo gennaio 2011; b)
Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (Isee) del nucleo familiare
non superiore a 25 mila euro; c) essere
in regola con i pagamenti relativi ai
servizi scolastici (mensa, pre/post
scuola, trasporto scolastico, rette nido,
ecc.).L’ammontare del contributo

concesso dipenderà dal numero degli
aventi diritto in relazione ai fondi
disponibili.
Tutte le informazioni sono disponibili
presso il CerviaInforma, viale
Roma 33, tel. 0544/914011(orari di
apertura dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle
17), oppure al sito www.comunecervia.it.
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Cittadinanza Onoraria
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Roberto Vecchioni

Tanta emozione alla cerimonia in musica

Roberto Vecchioni cittadino
onorario di Cervia
“

La città di Cervia conferisce la
cittadinanza onoraria al professor
Roberto Vecchioni per il suo
impegno, come poeta della musica,
a promuovere i valori della cultura
letteraria italiana e per la volontà di
diffondere tra le nuove generazioni la
cultura umanistica quale elemento di
crescita e di formazione della coscienza
dei singoli e delle comunità”. Questa la
motivazione con la quale il cantautore
milanese Roberto Vecchioni è
diventato cittadino onorario di Cervia.
La cerimonia si è svolta in un gremito
Teatro Comunale sabato 20 ottobre.
Una cerimonia tanto affollata che
molti cervesi hanno dovuto seguirla
all’esterno del teatro, grazie a un
maxischermo che mandava in onda le
immagini di quanto stava accadendo
sul palco.
Tanta la commozione e l’emozione
durante la cerimonia, cominciata in
musica e finita in musica, con tutto
il pubblico in piedi ad applaudire,
e Vecchioni che, di fianco
al sindaco Roberto Zoffoli,
Anche il
intonava una dopo l’altra
Presidente della
le sue canzoni più ‘sentite’,
Repubblica
accompagnato dall’inseparabile
Giorgio
chitarrista Massimo Germini.
Napolitano
Magistralmente
orchestrata
plaude al nuovo
dal regista Andrea Masoni e
cervese. Con
condotta da Marino Bartoletti,
un telegramma
la cerimonia è iniziata con
(nella foto)
l’esecuzione del celebre brano
particolarmente
di Vecchioni Samarcanda da
sentito e
parte dell’Orchestra giovanile
partecipato
Città di Cervia. A “raccontare”
inviato al
il professore anche Ernesto
sindaco
Capasso, autore del libro Miti
Roberto
e parole di un lanciatore di
Zoffoli, il
coltelli, volume su Vecchioni e la
Presidente della
sua poetica, pubblicato lo scorso
Repubblica Giorgio Napolitano ha espresso
anno. “Le canzoni, le poesie e i
il fervido augurio a Roberto Vecchioni per il
libri del professore – ha detto
conferimento della cittadinanza onoraria di
l’autore – abitano in una terra
Cervia.
di mezzo, sempre in bilico tra
sogno e realtà”.
Ad accogliere Vecchioni, quando è salito sul palco, una vera a propria ovazione. “Vedendo
i banner disseminati sul viale qui fuori al teatro – ha esordito il professore, visibilmente
emozionato -, che riportano alcuni versi, mi sono chiesto chi li avesse scritti”. Sono i
versi delle sue canzoni, quelli che più testimoniano il suo legame con la parola, la poesia,
la letteratura, il mare, gli elementi cioè che legano l’autore di Luci a San Siro a Cervia.
E sono riportati su grandi striscioni che hanno accompagnato il pubblico lungo via XX
Settembre fino all’entrata del teatro.
Vecchioni ha quindi intonato Lettere d’amore, la canzone scritta a Cervia e che parla del
poeta Fernando Pessoa, oltre a ricordare lo scrittore Antonio Tabucchi. Poi, tra i vari
riconoscimenti arrivati, gli è stata consegnata dal sindaco anche la maglia numero 10
dell’Inter, “targata” Roberto, e Bartoletti ha confessato di possedere la tessera del club
nerazzuro “Roberto Vecchioni”. Il primo cittadino gli ha letto anche il messaggio del
presidente dell’Inter Massimo Moratti, che spera che “la maglia dell’Inter sappia farti
sognare ancora”.
Vecchioni è poi tornato alle note, con la splendida Chiamami ancora amore,
vincitrice nel 2011 del Festival di Sanremo. Le rose blu, dialogo con Dio pensando al
figlio ammalato, ha commosso l’intero pubblico. Il tempo è volato sul palcoscenico della

‘bomboniera’ cervese, con i ricordi di Bartoletti, lo scambio di battute tra i due amici, la
sottile ironia del professore e il visibilio del pubblico. E poi è arrivato il gran momento,
quando il sindaco ha consegnato all’ospite l’attestazione della cittadinanza, oltre a una
ceramica a forma di pesce con i colori di Cervia e un cuore con scolpiti altri versi delle
sue canzoni.
Dopo le cittadinanze a Grazia Deledda (1926), Giuseppe Ungaretti (19958) e Mario
Luzi (1999), anche questo è stato ‘un lungo percorso’, come ha spiegato il sindaco, ma
anche molto sentito. “E oggi siamo molto orgogliosi – ha continuato – di annoverare
tra i cervesi Roberto Vecchioni, che abbiamo voluto onorare per il suo legame con
la nostra città, dove ha sempre trascorso le vacanze, e con la sua città natale, Milano,
città legata al Centenario di Milano Marittima. Ma le celebrazioni del Centenario sono
state solo l’occasione di onorare un intellettuale italiano che attraverso le sue poesie
rappresenta l’ideale della bellezza, dell’identità e dell’anima. Inoltre attraverso di lui e
il suo impegno a favore delle nuove
generazioni vogliamo rendere
giustizia alla tanto bistrattata
scuola, i cui professori come lui
sono ancora in grado di trasmettere
valori. Le sue canzoni lanciano
messaggi, soprattutto riguardo al
superamento delle disuguaglianze
e sull’amore alla vita”. Nelle foto,
immagini della cerimonia.
Alessandra Giordano
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Cervia D’amare
Informazione / Partecipazione

Per informare e confrontarsi sulla ‘città pubblica’ proposta da Pentagramma Romagna

Parte il percorso partecipativo su

‘Cervia d’amare’

L

a Giunta comunale, per dar seguito alla volontà
già espressa di attivare il percorso partecipativo
di confronto e di dialogo con la città su ‘Cervia
d’amare’, il progetto presentato da Pentagramma

Marittima, Idrovora canalino di Milano Marittima e
Centro storico di Cervia in modo particolare le porzioni
immobiliari di Borgo Saffi e del quadrilatero) e che
prevede la progettazione e realizzazione, da parte della

nella parte privata, nel contesto di una visione
complessiva;
2. l’allestimento, a breve, nella sala Artemedia in
piazza Garibaldi, di un ‘Infopoint’, uno spazio
attrezzato con materiale informativo anche
multimediale che illustri e dia visibilità agli
interventi proposti nell’Accordo;
3. l’attivazione, sempre nella sala Artemedia, di
una postazione con operatore specializzato che, a
orari prestabiliti, sia a disposizione dei cittadini
per dare informazioni sul progetto.
La giunta ha deciso di intraprendere la strada del
percorso partecipativo in quanto il progetto Cervia
d’amare “è complesso, ambizioso, di vaste proporzioni
e rappresenta un’opportunità irripetibile per Cervia di
risanare ambiti urbani carenti di qualità e di dare impulso
al futuro turistico-ricettivo della città in un contesto
economico di forte criticità per il sistema delle imprese e
per i bilanci degli enti locali”. Inoltre, continua la delibera
“vi è la consapevolezza che trasformazioni come queste
richiedono un forte impegno per un’informazione accurata
sulla proposta di accordo e sul suo iter approvativo e per
far comprendere le ricadute positive del progetto sulla
comunità locale”. La giunta ha stabilito di avvalersi, vista
la complessità del percorso, del supporto specialistico
di professionalità esterne, da individuarsi da parte di
Pentagramma, nell’ambito di una rosa di nomi segnalati
dall’Amministrazione comunale, precisando che la scelta
dovrà essere effettuata valutando il miglior rapporto tra
la qualità del contributo e la spesa da sostenere.

Romagna e oggetto di una proposta di accordo di
programma, ha deliberato le modalità di attivazione di tale
percorso. L’obiettivo del percorso partecipativo è quello
di informare, intercettare le principali preoccupazioni,
favorire il confronto, il dialogo, lo scambio di idee, opinioni,
suggerimenti in merito alla proposta che si sviluppa su
tre ambiti di proprietà di Pentagramma Romagna (la
colonia Monopoli di Stato – ex Montecatini a Milano

stessa Pentagramma, di opere pubbliche per riqualificare
il territorio.
La Giunta ha deciso che il percorso partecipativo
prevederà:
1. incontri pubblici con la città (il primo dei quali
in novembre) che abbiano come oggetto i tre
ambiti di intervento, sia nella parte pubblica sia

L’attivazione del percorso partecipativo rappresenta un
passo ulteriore nel percorso partito lo scorso 2 agosto,
quando il consiglio comunale, con deliberazione n. 38,
ha valutato di rilevante interesse pubblico la proposta di
Accordo di programma presentato da Pentagramma e con
la quale ha conferito al sindaco il mandato di convocare
la conferenza preliminare (aperta lo scorso 2 ottobre)
con l’Azienda sanitaria locale, la provincia di Ravenna, la
società Pentagramma Romagna e il Comune.
Alessandra Giordano
Nella foto, scorcio del quadrilatero riqualificato come
da proposta di Pentagramma Romagna Spa.

UN IMPORTANTE PROGETTO
DI RILEVANZA PUBBLICA
PER RILANCIARE LA CITTA’
Il progetto si pone l’obiettivo di completare e riqualificare il tessuto urbano di Cervia e Milano Marittima, restituendo al territorio zone attualmente degradate, in disuso e recluse alla città.
Il progetto Cervia d’Amare rappresenta inoltre una valida opportunità per la realizzazione di importanti opere pubbliche a
servizio dei cittadini e a supporto della sempre crescente domanda turistica.
La riqualificazione dell’ex Colonia Montecatini, produrrà inoltre un nuovo impulso per il rilancio dell’area nord di Milano
Marittima.

L’ex Colonia Montecatini

LE OPERE PUBBLICHE PROPOSTE
tra le quali la pubblica amministrazione
opererà delle scelte

Borgo Saffi, l’ingresso della città.

• Riqualificazione di Via Borgo Saffi e Via dei
Mille;
• Riqualificazione Magazzino Darsena;
• Realizzazione Housing Sociale ad alta efficienza
energetica;
• Realizzazione di pista ciclabile da Ponte San
Giorgio alla Via Romea Sud;
• Cessione aree per servizi in località Ospedale;
• Sistemazione esterna Centro Visite Saline;
• Sovrappasso pedonale in area Ospedale;
• Realizzazione di architettura tecnologica per
l’utilizzo della Banda Larga (Next Generation
Access Network NGAN).
• Riqualificazione Viale Matteotti;
• Riqualificazione Prima Traversa;
• Parco pubblico attrezzato e parcheggi pubblici;
• Sistemazione arenile (fascia retrostante gli
stabilimenti balneari) da Viale Toti a Piazzale
Torino.
Il Canalino oggi

www.cerviadamare.it

UN NUOVO IMPULSO
PER L’ECONOMIA
DI CERVIA E MILANO MARITTIMA
Cervia D’Amare è il progetto che riqualifica oltre

Il progetto mira a restituire al territorio un centro sto-

e la serietà dei gruppi coinvolti - Fintecna, CCC e

212.000 mq di territorio: l’antico centro storico di

rico oggi in parte degradato e a implementare per-

Galotti - garantiranno un importante rilancio delle

Cervia, la Prima Traversa e l’ Ex Colonia Montecatini.

corsi, passeggiate, parchi e spazi pubblici e privati dai

imprese locali e delle attività commerciali.

contenuti innovativi.
Il contenuto della proposta progettuale, coglie i prin-

Lo studio di riconversione dell’ex Colonia Montecati-

cipali spunti nella tradizione e si pone l’obiettivo di

Cervia d’Amare rappresenta anche un’opportunità di

ni è orientato verso una soluzione di alto livello per

valorizzare e rispettare l’ambiente anticipando nuovi

rilancio dell’economia locale in netta contrapposizione

intercettare una domanda sempre più attenta e per

mercati.

con la di crisi economica nazionale. L’importanza

garantire lavoro e turismo anche nel periodo inver-

degli investimenti, l’ampiezza delle aree interessate

nale.

LA STORIA DELLA EX COLONIA MONTECATINI
La Ex Colonia Montecatini occupa un’area di quasi 6

zazione degli istituti marini. Nel 1937 viene istituita la

terrazze panoramiche pensili e in sommità il serbatoio

ettari a confine con la Località Lido di Savio nel Comune

Gioventù Italiana del Littorio, tra i cui compiti figurano

dell’acqua”. La torre di dodici piani fu abbattuta duran-

di Ravenna.

la vigilanza e il controllo di tutte le colonie e istituti af-

te la 2^ guerra mondiale (le sue rovine sono evidenti

La colonia Montecatini fu realizzata nella seconda metà

fini da chiunque realizzate o gestite. E l’aspetto archi-

nella ripresa R.A.F. del 27 marzo 1944) e, in seguito,

degli anni ‘30, seguendo la spinta filantropica che si era

tettonico non deve essere da meno nello sfoggiare la

venne ricostruita solo parzialmente. Attualmente si in-

diffusa a partire dai primi anni del ‘900 e aveva portato

retorica di regime.

nalza per la stessa altezza del corpo di fabbrica princi-

a far sorgere lungo la costa varie colonie marine. Il sito

Per la realizzazione della colonia Montecatini viene in-

pale; le terrazze panoramiche si trovano su tutti i piani

individuato era a nord di Milano Marittima, in un’area

detto un concorso di progettazione al quale sono invi-

del prospetto rivolto verso sud; una copertura sporgen-

marginale rispetto alla nuova zona balneare di Cervia,

tati noti architetti dell’epoca, quali Luigi e Gaspare Len-

te completa la struttura.

sorta appunto gli inizi del 1900 in seguito a una con-

zi, Eugenio Montuori, Luigi Piccinato. La colonia sarà

Gli interventi di ricostruzione post-bellici non riguarda-

venzione del 1907 tra l’Amministrazione Comunale e i

poi realizzata nel 1939 dall’Architetto De Micheli in

rono tuttavia solo la torre. Modifiche furono introdotte

Maffei, una delle più importanti famiglie borghesi del

collaborazione con l’Ufficio Tecnico della Montecatini.

soprattutto sul prospetto verso il mare e sulle strutture

milanese. Già nel nome “Milano Marittima”, infatti,

La colonia è un classico esempio di linguaggio razio-

di copertura, rese sporgenti. Variazioni minori riguar-

il nuovo insediamento turistico evoca l’origine legata

nalista, caratterizzata originariamente da “un elemento

darono anche il sistema dei ballatoi sul prospetto sud,

all’ambiente imprenditoriale milanese.

di grande suggestione formale”, rappresentato da una

dove l’aggiunta di una cordolatura in parte nasconde le

Nella seconda metà degli anni ‘30, gli anni del “consen-

torre-scala alta 50 metri: “una gabbia di cemento ar-

mensole che lo sorreggono.

so”, il regime fascista opera una progressiva riorganiz-

mato che sorreggeva un sistema di rampe scandito da

Vista erea della riqualificazione dell’ex Colonia Montecatini

L’ex Colonia Montecatini domani

www.cerviadamare.it

LE OPERE PUBBLICHE DEL CENTRO STORICO
Magazzino Darsena

Quadrilatero e
Ex Direzione Saline
Terreni in località Ospedale
Sovrappasso pedonale
Via Borgo Safﬁ
e Via dei Mille
Borgo Safﬁ

Pista ciclabile tra
Ponte San Giorgio e SS16

Housing Sociale

Centro Visite Saline

Il Magazzino Darsena

Via Borgo Saffi pedonale

Via dei Mille riqualificata

I nuovi vicoli del centro storico

Edilizia sociale sostenibile

Il nuovo lungocanale ciclabile

www.cerviadamare.it

LE OPERE PUBBLICHE DI PRIMA TRAVERSA

Fascia retrostante gli
stabilimenti balneari

Parco Pubblico e
Parcheggi pubblici interrati
Prima Traversa

Viale Matteotti

95

Nuova passeggiata vista mare

Il nuovo grande parco di Milano Marittima

Il sistema del verde

Prima Traversa

Viale Matteotti

La nuova terrazza panoramica

www.cerviadamare.it
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Dirett. Sanitario: Dott.ssa Giulia Franzoso - Medico Chirurgo spec. in medicina dello sport

Le Rubriche

Aut. San. 44037 del 20/08/09
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POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO PRIVATO
PRESIDIO di TERAPIA FISICA
e RIABILITAZIONE

Via Bollana 39/D - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544.964420 - Fax 0544.964429
www.centromedicocervia.it info@centromedicocervia.it

IL CENTRO
MEDICO
CERVIA: PER LA TUA ECOGRAFIA
Un
punto
di riferimento

estiva
tofotodermatiti, eritema solare, punture di insetti, micosi,
ipertensione arteriosa, dopo un intervento
correttivo
patologie
benigne
come
le cisti, i fibroadenomi,
rosacea,
melasma,
basaliomi
e altre
precancerosi
cutanee la
per cardiopatie congenite o dopo sostituzione di una mastopatia fibrocistica e patologie maligne come i
fotoindotte (lentigo
maligne, cheratosi attiniche...), phovalvola, in corso di infiammazioni del pericardio.
tumori. Inoltre, consente di effettuare, sotto guida
toaging e orticaria
solare.
ecografica, anche alcune procedure interventistiche,

anche in estate per il tuo benessere!

COSA E’

ECOGRAFIA ADDOMINALE

L’indagine ecografica è una tecnica diagnostica
non invasiva, sicura e poco costosa che può fornire
elementi utili per una corretta diagnosi nello studio di
numerosi organi.

Valutazione dei principali organi dell’apparato
digerente, tra i quali fegato, colecisti e vie biliari (in
caso di epatiti, cirrosi, calcoli della colecisti), pancreas
(pancreatiti, neoformazioni), reni, surreni e vescica
(nefriti, calcoli, ostruzione delle vie urinarie), milza e
linfonodi, masse e lesioni dell’addome.

Si tratta di una tecnica basata sull’emissione di
ultrasuoni da parte di una sonda, appoggiata sulla
cute, che capta la loro riflessione variabile in base alla
diversa consistenza dei tessuti attraversati.

COME SI SVOLGE L’ESAME
Si tratta di un esame assolutamente indolore, nel corso
del quale viene chiesto al paziente di posizionarsi su
un lettino. Il medico applica il gel ecografico sulla
pelle e con una certa pressione fa scorrere la sonda,
muovendola in varie direzioni, sulla parte che deve
esaminare.

ECOGRAFIA CARDIACA
COSA SI PUO’ VEDERE
nellamigliorano
valutazione delle
cavità le
cardiache
e delle
ALLERGOLOGIA Le vacanze ai mari oE’aiutile
monti
di solito
condizioni
L’ecografia serve per valutare la forma, le dimensioni, valvole del cuore e del loro corretto funzionamento
di salute, il riposo dona benessere e gli acciacchi dell’inverno sono dimenticati. L’amla struttura degli organi. Attraverso tali informazioni (valutazione di soffi, di eccessivo ingrandimento del

Con l’ausilio del Doppler, si può attuare uno studio
particolareggiato dell’aorta, delle insufficienze valvolari come la biopsia mammaria e l’agoaspirazione delle
e dei gradienti pressori in corso di malfunzionamento cisti.
OTORINOLARINGOIATRA
D’estate sono frequenti le ostruzioni del canale audi una valvola cardiaca.

ricolare per tappo di cerume, le infezioni del ECOGRAFIA
condotto uditivo
esterno (otite esterna),
MUSCOLO-TENDINEA
ECOGRAFIA TIROIDE Come dice il termine, è possibile valutare patologie a
carico dei muscoli (lesioni muscolari, in particolare) e

Permette
una valutazione
forte dolore, occlusione
del condotto,
ipoacusia
a volte
otorrea.
Altra manifestazione
deietendini
(tendiniti,
enteropatie,
lesioni tendinee).

della tiroide, con particolare
riferimento alla patologia
nodulare. Grazie a questa
metodica si può controllare
TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA
l’evoluzione
dei noduli o della patologia della tiroide.
Durante
le vacanze,
le favorevoli
condiInoltre,
nel corso
dell’ecografia
è possibile eseguire
piccoli interventi, impiegando piccoli aghi o cateteri
e anche effettuare biopsie mirate, con il prelievo dipiccoli frustoli di tessuto che saranno poi esaminati,
ve, spesso senza la dovuta preparazione
per ottenere una diagnosi precisa.

comparsa di
traumi a carico di articolaECOGRAFIA
SENO
zioni,
tendini,
legamentipere lamuscoli,
che
E’ un esame molto importante
diagnosi delle
necessitano
di
una
corretta
valutazione
e
si possono diagnosticare patologie di varia natura a cuore, di malformazioni congenite), della funzionalità malattie della mammella, insieme alla mammografia.
In
particolare,
consente
di
diagnosticare
con
precisione
del
muscolo
cardiaco
dopo
un
infarto
o
in
corso
di
pollini,
per
l’assenza
di
questi
allergeni
nell’aria
di
mare.
Altre
allergie
possono
carico di molti organi.
sioni (caviglia e ginocchio) e i problemi
Per informazionidopo
contatta
la reception
Medico Cervia tel. 0544.964420
pisce l’allergico quando riapre le camere dell’appartamento,
la chiusura
inver- del Centro
muscolari.
nale e si presenta con attacchi di starnuti, che possono portare ad affanno respiratorio
Spesso di fronte all’insorgenza dei piccoli
giamento adottare

DERMATOLOGIA
Poliambulatorio Centro Medico Cervia il servizio di dermatologia, per una valutazione immediata e spe-

E’ l’esame di scelta in caso di contusioni, stiramenti e
strappi muscolari, di lesioni tendinee alla spalla, alla
caviglia, al gomito, al tendine d’Achille, di cisti, borsiti,
ematomi sottocutanei o intramuscolari. Molto utilizzata
in medicina dello sport per la valutazione dei principali
traumi sportivi, a fronte di un accurato esame clinico,
con la formulazione di un preciso quesito diagnostico.

QUALI SONO I VANTAGGI
L’ecografia è un’indagine diagnostica non dannosa
per la salute, non c’è emissione di raggi X, non è
invasiva, è priva di rischi e non ha controindicazioni
e soprattutto è ripetibile nel tempo, consentendo di
valutare l’evoluzione di una patologia.

problemi elencati, non si sa quale atteg-

POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO CERVIA

ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it
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ento
Senza appuntam

HIERE PECHINO
PARRUCCUom
o Donna Bambino

e tante altre marche
Vendita e Assistenza
pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter
Piccoli lavori meccanici
Via G. Di Vittorio, 62 - 48015 Cervia (RA) - Tel. e Fax 0544.970156 - P.I. 01152520399

Prodotti L’Oréal

LISTINO PREZZI
SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (UOMO)
SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (DONNA)
SHAMPOO + PIEGA (DONNA)
SHAMPOO + PIEGA + BIGODINI
TAGLIO (BAMBINI)
PIEGA MOSSA

€ 10,00
€ 13,00 - € 15,00
€ 8,00 - € 10,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 12,00

COLORE
COLPI DI SOLE
PERMANENTE
STIRATURA LISCI (CORTI)
TRATTAMENTO RINFORZANTE
SOPRACCIGLIE

€ 17,00 - € 20,00
€ 20,00 - € 25,00
€ 20,00
€ 45,00
€ 15,00
€ 4,00

Via Ives Bertoni, 1/B - Cervia (RA) - Cell. 331.1096661 - Orario: Lunedì-Sabato dalle 8:30 alle 20:30
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Stand Gastronomico

Cervia e Milano Marittima ospiti d’onore alla sigla del protocollo tra Bologna e Milano per Expo 2015

Un successo ‘Planetario’ per
lo stand gastronomico di Cervia

C

ervia, con lo stand gastronomico circolo pescatori ‘La Pantofla’, è stata
protagonista assoluta della tappa di avvio di Expo Tour che si è svolta sabato 20
ottobre in piazza Maggiore a Bologna.
La gastronomia del tratto di costa cervese (Cervia, Milano Marittima, Pinarella e
Tagliata), già eletto ufficialmente spiaggia Expo 2015 è stata assaporata da 3000
persone che hanno potuto deliziare il palato con il piatto a base di pesce azzurro
dell’Adriatico marinato con il sale dolce delle saline di Cervia.
Il piatto era stato selezionato tra i tre a disposizione del numerosissimo pubblico della
‘Tavola planetaria’ per rappresentare l’Italia in questa tappa bolognese di Expo tour.
Una portata che ha ottenuto un apprezzamento corale e un consenso unanime per la
qualità del cibo, ma anche per l’ospitalità e l’organizzazione impeccabile che hanno
contraddistinto la partecipazione dei cervesi all’evento, tanto da avere una lunghissima
fila di persone in coda davanti allo stand per tutta la mattina.

TENDE DA INTERNO
TAPPEZZERIA
TENDE TECNICHE
COMPLEMENTI D’ARREDO

Tra i commensali entusiasti anche il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, che dopo aver
visitato lo stand di Cervia, ha invitato il Circolo dei pescatori a Napoli per la prossima
tappa di Expo Tour. Ma c’è molto di più, il comune di Cervia, rappresentato dal vice
sindaco Roberto Amaducci, ha presenziato alla sottoscrizione di due protocolli d’intesa
fra il comune di Bologna, il comune di Milano e la Spa Expo Milano 2015 che, sempre
sabato, sono stati firmati a Palazzo d’Accursio.
Si tratta dei primi protocolli di intesa sottoscritti dalla Giunta Pisapia per promuovere
l’Esposizione Universale di Milano 2015. Il comune di Cervia era fra gli invitati
all’evento, un invito che è un altro passo significativo nel percorso di avvicinamento alla
definizione degli accordi e delle strategie che la località di mare e il capoluogo lombardo
dovranno siglare in vista dell’evento milanese. Nelle foto, immagini della giornata
Expo a Bologna. Cervia era rappresentata dal vicesindaco Roberto Amaducci.

CASTIGLIONE DI CERVIA (RA) - Via Salara Statale, 35/G ( STRADA DELLE
info 0544.918544 - stil.life@alice.it
: Tendaggi Simona

400mq dedicati al design

SALINE

)

TENDE DA ESTERNO
PERGOLATI E GAZEBO
ARREDO GIARDINO
ZANZARIERE
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dal 1 ottobre al 31 marzo
feriale dalle 7:00 - alle 20:00
festivo dalle 7:30 alle 12:30

Anche Distributore GPL

Tel.: 0544 927563 - Email: cagidi09@cagicasalboni.191.it
Via Santerno, 4 - Savio di Cervia (RA)
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Rubriche
Fisioequipe

Presciistica:

allenamento per lo sci
Tutti sanno che è sbagliato, ma quasi tutti
continuano a non fare ginnastica presciistica…

L

a presciistica o ginnastica presciistica è la preparazione atletica
allo sci, orientata a coloro che non sono atleti ma che praticano lo
sci come sport ludico.
Poiché lo sci è uno sport tecnico, prevalentemente anaerobico, anche
un soggetto impreparato dal punto di vista fisico, ma che possiede una
discreta tecnica, può scendere senza problemi da qualunque pista: è
quello che succede alla maggior parte degli sciatori ad inizio stagione.
Tutti sanno che questo è sbagliato perché sciare senza un’adeguata
preparazione fisica aumenta in modo esponenziale il rischio di infortuni
e rende lo sci uno sport pericoloso (quando in realtà non lo sarebbe in
modo particolare!), perché le sollecitazioni sono le stesse ma la resistenza
di muscoli e articolazioni è molto minore, in un soggetto non allenato.
Finché si è giovani si può godere della maggiore elasticità delle articolazioni
garantita dalla giovane età… finché ci si trova di fronte a un calo drastico
delle prestazioni, con bruciori alle gambe, crampi, debolezza. In queste
condizioni, come potete ben immaginare, è facile cadere e avere infortuni
anche gravi. Non a caso, tipicamente, chi si fa male sciando è uno sciatore
di medio livello che ha la tecnica per determinate evoluzioni, ma non ha
preparato adeguatamente il fisico per reggerle!

Presso il nostro Centro
è possibile effettuare
un’adeguata preparazione
presciistica, un allenamento
funzionale che, dando
importanza all’equilibrio, la
propiocettività, l’elasticità e
all’allenamento del cuore vi
metta in condizione di godere
appieno del piacere dello sci
in tutta sicurezza.

Chiedi il tuo
consulto gratuito
oggi!
Chiamate subito il
numero
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Nuovo MOKKA

NoN coNfoNderti.
NoN coNfoNderti.
Nuovo.
SUV.
Compatto. E unico.
Nuovo
MOKKA

Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente, tecnologie superiori
come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950 con ecoincentivi Opel.
Nuovo. SUV. Compatto. E unico.

ia.....
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u
d
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La tua o
!!
ti aspettiamo !

Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente, tecnologie superiori
come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950 con ecoincentivi Opel.
Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio.
Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio.
Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Passa a Vodafone
scegli un piano RELAX e parti
per una VACANZA DA SOGNO.
Scopri come, passa in negozio!

| Cervia P.zza A. Costa
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Rubriche
Circolazione Viaria / Libro

Riorganizzazione dei flussi di traffico

nella Circonvallazione Sacchetti lato Ovest e rinnovo della
segnaletica orizzontale nel Parcheggio del Piazzale della Resistenza

P

rosegue l’attività di manutenzione della segnaletica
stradale orizzontale del territorio comunale con
il ripristino degli stalli per la sosta nel piazzale
della Resistenza e di tutta la segnaletica orizzontale della
Circonvallazione Sacchetti lato ovest. Inoltre, verranno
realizzati alcuni interventi in prossimità della stazione e del
teatro comunale per migliorare la sicurezza e la scorrevolezza
del traffico veicolare in quel tratto della Circonvallazione.
Con la realizzazione della nuova segnaletica entreranno in
vigore le nuove disposizioni adottate con apposita ordinanza
della disciplina del traffico che prevede:

l’istituzione del dare la precedenza per chi
proviene dalla stazione rispetto ai veicoli che transitano
in Circonvallazione Sacchetti.

la realizzazione di un’area che consenta il
carico e lo scarico in sicurezza ai mezzi di allestimento
del Teatro comunale.

La nuova regolamentazione si propone il duplice obiettivo
di rendere più scorrevole il traffico con un migliore utilizzo
della doppia corsia in avvicinamento al semaforo del
Borgo Saffi e di eliminare la situazione di pericolo che si
viene a creare ogni volta che i veicoli si fermano in strada
per caricare e scaricare le scenografie e le attrezzature
dall’ingresso al palco del teatro.
Gli automobilisti saranno richiamati alla prudenza e al
rispetto delle regolamentazioni provvisorie con l’apposita
segnaletica posizionata in loco per il tempo strettamente
necessario all’esecuzione dei lavori. Il testo completo
dell’ordinanza è disponibile sul sito www.comunecervia.it.

foto di repertorio

Per la pubblicità
0541 625961

Per ulteriori informazione è possibile contattare i tecnici
del servizio Viabilità, Infrastrutture e Protezione Civile,
tel. 0544/979141.

Letture Mensili

di
Filippo
Fabbri

Camera con vista inferno

È

un romanzo tutto al limite, velocità col piede
sempre sull’acceleratore, quello dello scrittore
ravennate Gianni Liverani, ‘Hotel Inferno,
camere con vista’ (Foschi editore, pp. 224, euro 16.00,
prefazione di Eraldo Baldini).
E se i limiti son fatti per essere sfidati, Ian, il protagonista
della storia, pare avere dimenticato la folle. Alcool che
scorre a fiumi (preferibilmente vermouth), soldi
che non ci sono, grasso che cola dai personaggi,
seni debordanti, sesso come sola ragione di
vita. Se c’è una parola che racchiude tutta la
storia è la tragicommedia. Quel sorriso che si
trasforma in tragedia, che ritorna sorriso per
tornare di nuovo tragico. Un’altalena di alti e
bassi, sorrisi e volti scuri, vuoti e riempimenti,
mezze misure mai. A scandirla, tutto un
armamentario di personaggi, soprattutto
donne, che poco hanno della cosiddetta
normalità da ceto medio d’oggi, o come si
diceva un tempo piccolo borghese: la ragazza
imbevuta di new age e buddismo post novecentesco che
si fa guidare (a prezzi esorbitanti) dal santone di turno;
l’insegnante di sostegno complessata per la sua prima
esperienza sessuale che non arriva; la ragazza alla ricerca

del calciatore per riflettori e gloria; la studentessa più
lunatica della marea.
Nulla è ordinario in queste storie, descritte da un
linguaggio tanto incisivo quanto beffardo, e guidate da
una Bmw che neppure i ladri si degnano di rubare. Il
pensiero corre alle storie di Charles Bukowski, immerse
tra alcol, donne e un disadattamento alla vita sociale
da mandare in crisi uno psicologo. Ian si
definisce uno scrittore, anche se libri non ne
pubblica, e i suoi contatti sono con editori di
serie Zeta. Le sue uniche relazioni col mondo
letterario si limitano a un incontro con gli
splatter bolognesi, serata di un terrestre tra i
marziani con linguaggi che non si incontrano.
Ma Ian è anche un personaggio che ogni tanto
si sottrae ai limiti, e tenta la strada del lavoro:
una fabbrica di confetture, l’assicuratore,
il contadino, l’inserviente in una casa per
anziani. Solo che la fatica è più dura dei sogni,
e fa presto a prendersi la sua rivincita. Ian non
contesta, non ce l’ha col sistema (cooperative a parte), lo
evade solamente. E in questo è figlio di quella Riviera a
due passi dalla sua vita. Il piacere prima di tutto, per il
resto c’è un hotel con vista inferno.

MENGONI
INGROSSO E DETTAGLIO
Indumenti professionali
Biancheria Casa
e Alberghi

P.zza A.Costa 16/17 - Cervia - Tel.: 0544.71457
e-mail: mengoni.cervia@libero.it

Domenica

Allevamento e vendita carni fresche
e stagionate....come una volta!!

Aperto

nano
Si confezio
cesti regalo

Suino - Castrato - Agnello - Manzo
“il vero gusto della Romagna” lo trovi da: Azienda Agricola Pascucci
Viale dei Lombardi, 50 - Savio di Ravenna - Tel. 0544-1690528 - 335.7150139
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Eventi 2012
Bandiera d’onore d’Europa

Sabato 10 novembre consegnata la Bandiera d’Onore da parte del Consiglio d’Europa

L’Europa ha incontrato la città
di Cervia

C

ervia ha ricevuto la Bandiera d’onore
del Consiglio d’Europa, prestigioso
riconoscimento assegnato alle città che
diffondono i valori di cittadinanza europea, con
particolare riferimento alle giovani generazioni.
La consegna della Bandiera è il secondo passo
dopo il ‘Diploma d’onore’ ricevuto dal sindaco
Roberto Zoffoli lo scorso anno a Strasburgo, nella
sede del Consiglio d’Europa, alla presenza di una
folta delegazione di ragazzi cervesi (nella foto
allegata).

Axel Fischer, vicepresidente della Commissione del
Premio Europa e deputato del Parlamento tedesco,
ha consegnato ufficialmente al bandiera nel corso
di una cerimonia sabato 10 novembre alle ore 10
nel Teatro Comunale di Cervia, cui ha fatto seguito
una tavola rotonda dal titolo ‘Perché credere
nell’Europa’, sui temi dell’integrazione europea,
dell’identità, della cooperazione internazionale,
della cittadinanza europea attiva.
Le tematiche sono state affrontate dal sindaco
Roberto Zoffoli, dal presidente dell’Associazione
italiana del Consiglio dei Comuni e delle regioni
d’Europa (AICCRE) Federazione Emilia Romagna
Marco Monesi, dal presidente del Parlamento
europeo Giovani Andrea Stagni, dal deputato
del Parlamento europeo Salvatore Caronna,
dall’onorevole e giornalista Giancarlo Mazzuca.
Alla cerimonia erano state invitate
anche le città gemellate con Cervia.
“La Bandiera d’onore europea –
ha commentato il sindaco Roberto
Zoffoli -, che ci riempie di orgoglio,
ci è stata conferita per le numerose
attività che la nostra città porta
avanti a livello internazionale.
Cervia è una città europea, aperta al
mondo. Siamo convinti e consapevoli
che la conoscenza di altre realtà e
gli scambi tra popoli siano veicolo
di conoscenza, di educazione civica,
di dialogo interculturale, ma anche
di opportunità culturali, turistiche
ed economiche, di crescita di una
comunità”.

LA SCHEDA

I

l Premio Europa, che ogni anno premia solo un gemellaggio in Europa, consiste in quattro
step, due dei quali Cervia ha raggiunto. Dopo la Bandiera d’onore, il terzo livello è quello
della Targa d’onore che Cervia si candida fin d’ora a ricevere.

“La Bandiera d’onore – aveva tenuto a sottolineare il Sindaco in Consiglio comunale – non era
assolutamente scontata già per questo 2012. Come ci hanno confermato a Strasburgo lo scorso
anno, in occasione del ritiro del diploma, non tutte le città riescono a proseguire nel percorso in
quattro step per conquistare il prestigioso Premio Europa”.
Il Consiglio d’Europa, che ha sede a Strasburgo (Francia), raggruppa oggi quasi tutti i Paesi
del continente europeo. Gli Stati membri sono 47. L’obiettivo principale del Consiglio d’Europa
è quello di favorire la creazione di uno spazio democratico per tutti in Europa, nel rispetto della
Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. Solo 17 città dei 47 Stati membri – ha continuato
il sindaco - hanno ricevuto quest’anno la Bandiera d’onore d’Europa. Una è croata, 5 sono
tedesche, 4 francesi, 3 sono polacche, 1 russa, 1 Lituana, 1 inglese e una sola italiana. Cervia.

“Abbiamo organizzato al cerimonia
– ha continuato il primo cittadino
– all’interno del programma di
San Paterniano, cioè degli eventi
organizzati in occasione della
festa del santo patrono cervese, in
quanto vogliamo proprio che tutta
la città sia informata e partecipi
di questo successo di cui tutti i
cervesi devono essere orgogliosi”.
La cerimonia del sabato mattina
è
stata
anticipata,
venerdì
9 novembre alle ore 21 nel
Teatro comunale, dal concerto
dell’orchestra giovanile Città di
Cervia (vedi pagina accanto), diretta
dal maestro Fulvio Penso.
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Orchesta Giovanile Città Di Cervia

L’orchestra Giovanile Città di Cervia e il concerto
alla Bandiera d’Onore del Consiglio d’Europa conferita a Cervia

L’orchestra giovanile Città di Cervia ha dedicato un concerto in
occasione del conferimento alla città di Cervia della Bandiera
d’Onore del Consiglio d’Europa, il prestigioso riconoscimento
assegnato alle città che diffondono i valori di cittadinanza.

L

A SCHEDA. L’orchestra giovanile Città
di Cervia, giunta al 7° anno d’attività, è una
formazione di oltre 30 giovani musicisti di
età compresa fra i 17 e i 28 anni saldamente legato
alle associazioni musicali e istituzioni culturali del
territorio. Nata da un piccolo nucleo di strumentisti
presso l’Istituto musicale G. Rossini di Cervia (cittadina
di circa 30.000 abitanti situata in Emilia Romagna,
sulla costa adriatica a 20 km da Ravenna), l’Orchestra è
andata man mano ingrandendosi, attingendo alle realtà
più fervide del territorio romagnolo, costituendosi nel
2004 in Associazione avente come scopo la diffusione
della cultura musicale fra i più giovani. L’Orchestra è
stata, ed è tuttora, protagonista di molte e prestigiose
rassegne cittadine come: i ‘CONCERTI ALL’ALBA
SULLA SPIAGGIA’, i ‘CONCERTI NELLE PINETE’
e i ‘CONCERTI NEL MAGAZZINO DEL SALE’ che,
inserite in contesti paesaggistici o ambientate in
monumenti storici secolari sono fortemente radicate nel

L’iniziativa si è svolta all’interno del programma degli eventi
dedicati della Festa di S. Paterniano, patrono di Cervia. Il concerto
si è svolto venerdì 9 novembre alle ore 21,00 nel Teatro comunale,
con la direzione del maestro Fulvio Penso.

territorio di origine.
Da anni è poi comprimaria in manifestazioni di rilievo
come le rievocazioni storiche cittadine ‘LA ROTTA DEL
SALE A VENEZIA’ e ‘LO SPOSALIZIO DEL MARE’ (la
celebre manifestazione giunta alla sua 567° edizione che
annovera gemellaggi con importanti città europee) o come
l’evento internazionale ‘CERVIA CITTA’ GIARDINO’ che
richiama rappresentanze di città da tutto il mondo.
Il 15 aprile 2011 inoltre, l’Orchestra è stata chiamata ad
aprire la 4° edizione della manifestazione ‘RADIO 3 IN
FESTIVAL’, ospite della 3° rete radiofonica nazionale, in
diretta da Cervia per una 3 giorni di eventi e concerti con
personalità del mondo della cultura e dello spettacolo.
Molteplici sono poi i concerti tenuti al di fuori della realtà
cervese: RIMINI, BOLZANO; PORTO GARIBALDI,
l’AQUILA per citarne alcuni.
Nel 2010 l’orchestra è stata protagonista musicale in
alcune manifestazioni (trasmesse in diretta o in differita

televisiva) come nell’importante premio internazionale
‘PROFILO DI DONNA’ nel teatro Pavarotti di MODENA
o alla presentazione a FORLI’ in prima nazionale di un
film-documentario ‘Dalla Romagna a Medjugorje, là
dove il cielo è più vicino alla terra’.
Il repertorio dell’Orchestra è molto vario e in costante
espansione, coerentemente con l’intenzione di voler
spaziare in molti generi e in diverse epoche, e prevede
capolavori della musica barocca (Bach Vivaldi) ma
anche numerosi brani del periodo classico, (Mozart,
Haydn) della tradizione romantica (Schubert, Verdi,
Brahms, Sibelius), senza tralasciare i più famosi standard
jazzistici,, la musica da film e il tango.
Molti brani eseguiti dall’Orchestra non sono in realtà
stati pensati per tale formazione, bensì sono stati
orchestrati dal M°. Fulvio Penso, da sempre direttore
musicale di questo ensamble, oltre che direttore artistico
dell’Istituto G. Rossini di Cervia e dal 1974 docente presso
il Conservatorio G. Rossini di Pesaro.

Dal 1986…
in viaggio con voi
Viaggi & Crociere
Voli - Treni - Concerti
Liste nozze
Cervia – Viale Roma 51
Tel 0544/970366 Fax 0544/916714
penzotravel@tin.it - www.viaggipenzo.it

foto di repertorio
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Associazioni / Parrocchie
Borsa Di Studio / Mensa Amica

I criteri di assegnazione della borsa di studio

IV Borsa di Studio a Francesca Fontana

L

all’assegnazione della Borsa di Studio, dovranno essere
presentate entro la data del 10 dicembre 2012 presso la
Pieve di Santo Stefano in Pisignano - via Crociarone, 12
- 48015 Pisignano di Cervia (RA) - consegnate a mano,
oppure spedite a mezzo di raccomandata allo stesso
indirizzo. Nel caso di raccomandata farà fede la data del
timbro postale. Nella domanda, ogni richiedente dovrà
indicare l’indirizzo presso il quale desidera ricevere le
comunicazioni in merito alla borsa di studio, numero
telefonico fisso e cellulare. Inoltre, dovranno essere allegati,
anche in fotocopia, i seguenti documenti:
dichiarazione dell’istituto o della scuola ove ha
conseguito la maturità con l’indicazione della
votazione finale; curriculum personale con
richiesta di partecipazione all’assegnazione
della 4a borsa di studio ‘Francesca Fontana’;
certificato di iscrizione al primo anno della
facoltà universitaria prescelta per qualsiasi
corso di laurea; attestazione ISEE; documento
di identità valido; liberatoria dell’utilizzo dei
dati personali secondo le vigenti normative
sulla privacy.
Criterio di assegnazione della borsa di
studio: la scelta di tale assegnazione verrà
operata da una apposita
commissione, nominata e presieduta dal parroco, sulla base del
curriculum e dei titoli che sono
stati presentati a corredo della
richiesta; se ritenuto necessario,
sarà proposto un colloquio prima
dell’assegnazione definitiva. Il
giudizio della Commissione è
insindacabile e inoppugnabile:
essa può inoltre decidere, in
base alle richieste pervenute, di
suddividere l’importo in più borse
di studio.
La borsa di studio non sarà
assegnata allo studente che ne
abbia beneficiato nelle precedenti
edizioni.
Consegna: la consegna dell’assegno per la borsa di studio
Francesca Fontana avverrà il
giorno 26 dicembre 2012 alle ore 11,00
durante la celebrazione Eucaristica, in
occasione della festa del patrono Santo
Stefano, alla presenza dell’Arcivescovo di
Ravenna e del Sindaco (o suo delegato) del
comune di Cervia. È obbligatoria la presenza
del giovane richiedente, pena la nullità della
decisione assunta dalla commissione.

a parrocchia di Santo Stefano in Pisignano,
con il patrocinio del comune di Cervia, e la
collaborazione
dell’associazione
culturale
‘Francesca Fontana’ istituisce per il 4° anno la ‘Borsa di
studio per giovani
universitari’ intitolata a Francesca Fontana,
giovanissima universitaria che ci ha lasciati all’età di soli
vent’anni nel 2009. La borsa di studio consiste in un
assegno del valore di 2.000,00 euro, ed è destinata ad
uno studente meritevole e che sia iscritto ad una qualsiasi

Ulteriori informazioni potranno essere richieste
direttamente al Parroco della Comunità parrocchiale di
Pisignano.
Breve profilo di Francesca Fontana. Francesca ha
vissuto a Pisignano di Cervia e ci ha lasciato il giorno
dopo il suo 20° compleanno (28-maggio-2009) - un
grande dolore che ha colpito tutta la comunità e le tante
persone che l’avevano conosciuta ed apprezzata. La sua
passione era “sapere, conoscere e capire”. Dopo la maturità,
ottenuta con ottimi voti, al liceo classico V. Monti di
Cesena, si è iscritta all’Università di Bologna alla Facoltà
di Lettere e Filosofia e, nonostante il suo stato di salute
ha frequentato tre lezioni e istaurato nuove amicizie.
Dolce, solare, determinata, disponibile e solidale con tutti,
dotata di una intelligenza vivace, ha affrontato la lunga
malattia e le sofferenze con una speranza incrollabile
sostenuta dalla fede cristiana, accettando e sopportando
la fatica guardando oltre, sempre con il sorriso. Una delle
sue passioni era la scrittura, infatti aveva realizzato il
suo primo sogno con la stampa del romanzo dal titolo ‘Il
mondo perduto’ , il cui ricavato è stato donato interamente
in solidarietà. Questo il suo grande esempio.

MENSA AMICA ha compiuto 5 anni

facoltà universitaria.
Per la partecipazione al concorso, sono richiesti (pena
esclusione dallo stesso) i seguenti requisiti: età massima
di anni 20; residenza nel comune di Cervia; iscrizione al
primo anno di Laurea di qualsiasi facoltà
universitaria; diploma o attestato con relativo punteggio
finale; reddito del nucleo familiare (indicatore ISEE)
Le domande di ammissione per la partecipazione
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Il bello di
essere clienti BRC
Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

AGENZIE

SUB-AGENZIE

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977
CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

CESENATICO
FORLÌ
RAVENNA
VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050
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COOP Lo Stelo / Rotary Club

Cooperativa sociale “Lo Stelo”
Una giornata di emozioni alla Cooperativa sociale ‘Lo Stelo’.
Presentato il libro ‘Questa è la mia vita’ di Carolina Raspanti.

P

resso i locali della cooperativa sociale ‘Lo stelo’
a Cervia si è tenuta mercoledì pomeriggio la
presentazione del libro ‘Questa è la mia vita’ di
Carolina Raspanti.
L’iniziativa culturale è stata promossa dal Cervia CRAL
(CRAL dei dipendenti del Comune di Cervia) che sta
portando avanti da alcuni mesi la promozione del libro
nel territorio cervese e che ha colto subito l’importanza
di coinvolgere anche la cooperativa sociale Lo stelo
(cooperativa che si occupa dell’inserimento sociooccupazionale di persone con disabilità psichica e fisica)
nella fase di trascrizione e rilegatura fatta a mano del
libro. L’iniziativa ha avuto un grande successo di pubblico

e conseguentemente un’importante mole di
lavoro per la nostra cooperativa che pian piano
è diventato un laboratorio autonomo formato
da un educatore e 4 persone disabili (a breve 5)
che a tempo pieno o part-time lavorano per la
produzione delle copertine del libro. Finalmente
ieri il libro è stato presentato nella nostra sede
alla presenza dell’autrice, del Sindaco di Cervia
Roberto Zoffoli, del presidente della cooperativa
Giancarlo Zaccaroni e del prof. Andrea
Canevaro, il tutto coordinato dal dott. Andrea
Foschi del Cervia CRAL.
E’ stato un pomeriggio di grande impatto
emotivo e di crescita culturale per tutti i
partecipanti, molti dei quali utenti della
Cooperativa e loro familiari, che hanno
vissuto un momento di riconoscimento e di
accettazione di sé stessi e delle proprie diversità
e che si sono riconosciuti, attraverso le parole
del sindaco Roberto Zoffoli e del prof. Andrea
Canevaro, in un progetto di comunità, integrati in
una città che tiene conto di tutti i suoi cittadini,
senza escludere nessuno.
L’autrice ha poi rapito tutti i partecipanti
presentando con naturalezza la sua vita, le sue
esperienze e la filosofia che l’accompagna e, dopo
un incontro con i ragazzi-artigiani, si è concessa
ad un bagno di folla elargendo a tutti un sorriso e
gli autografi richiesti.
Carolina Raspanti, appena è iniziata la
collaborazione con Lo Stelo, ha immediatamente

espresso il desiderio di lasciare tutte le donazioni derivanti
dalla distribuzione del libro alla cooperativa sociale Lo
stelo in quanto Carolina afferma “io ho avuto tutto dalla
vita, inoltre ho un lavoro, una famiglia meravigliosa
e quindi è giusto che doni ad altri le possibilità che ho
avuto io”.
Al momento sono stati raccolti 2.003,50 euro e l’obiettivo
è quello di arrivare ad acquistare un’attrezzatura per i
ragazzi. Da oggi tutti siamo tornati con i piedi per terra ad
affrontare le difficoltà quotidiane, consapevoli che forse
basta “grattare lo strato di vernice che è in superficie per
far emergere tutto quello che c’è sotto”, così come diceva
nel suo intervento Andrea Canevaro. Carolina l’ha fatto
e lo sta insegnando anche a noi. Carolina Raspanti è
una splendida giovane di 28 anni nata con la sindrome di
down... grazie Carolina.

COMUNICATO STAMPA

Il Rotary Club Cervia/Cesenatico dona una Lavagna Interattiva Multimediale
alla scuola elementare di Castiglione di Cervia
Martedì 23 ottobre alle ore 9:00 nella scuola elementare di Castiglione di Cervia, il Rotary Club Cervia/Cesenatico ha fatto dono di una Lavagna Interattiva Multimediale
(LIM) alla scuola. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli, Il Presidente del Consiglio comunale Ercole Massari, il presidente
del Rotary Club Dante Delvecchio e il consigliere del Rotary club Sergio Ferri.
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Brc e la scuola:
‘L’unione fa la forza:
cooperare è meglio’

G

rande successo per il concorso
di disegno indetto da
Banca
Romagna Cooperativa e rivolto ai bambini delle scuole elementari. L’iniziativa, che BRC promuove
già da diversi anni, in occasione del 2012
proclamato dall’ONU anno internazionale
delle cooperative, era stata dedicata al
tema ‘L’unione fa la forza: cooperare è
meglio’. BRC, cooperativa di credito da
oltre 110 anni, ha voluto fornire un proprio
contributo a sensibilizzare l’opinione
pubblica, a partire dai più giovani, sul ruolo
delle cooperative e sul loro contributo allo
sviluppo socio-economico, evidenziando
come la cooperazione anche ai giorni nostri
possa conciliare la produttività economica
con la responsabilità sociale. Il concorso
ha raccolto l’adesione di 23 plessi scolastici
con 700 disegni realizzati. Non è stato facile
il compito della giuria che ha esaminato le
opere e che ha tenuto in considerazione
anche i pareri espressi dai visitatori della
mostra dei disegni esposti ad aprile presso
la galleria del centro Montefiore a Cesena.
Al termine dell’esame sono stati proclamati
i dieci vincitori: Giorgia Bianchi di

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL
TEL 0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT

San Giorgio di Cesena, Claudia Bonoli
di Cesenatico, Alessandra Casadei di
Macerone di Cesena, Elisa Dallara di
Pisignano di Cervia, Lorenzo Donini di
Santa Maria Nuova di Bertinoro, Maria
Pencheva Ivanova di Martorano di Cesena,
Sofia Quallito di Cesena, Lorenzo Riguzzi di
Forlimpopoli, Sara Roncuzzi di Bagnarola
di Cesenatico, Riccardo Schillaci di Cervia.
I disegni premiati sono stati riprodotti su
un maxi-calendario murale 2012-2013
consegnato ai vincitori e a tutti i plessi
scolastici partecipanti. I bambini vincitori
hanno ricevuto un buono per un deposito
Tesoro Mio, il libretto di risparmio che
BRC riserva ai bambini da 0 a 14 anni. BRC
ha lanciato il nuovo concorso di disegno
sul tema ‘L’acqua è di tutti’ in occasione
dell’Anno ONU della cooperazione nel
settore idrico, nella consapevolezza che
l’acqua è una risorsa limitata e i problemi
di scarsità idrica presenti nel mondo
condizionano lo sviluppo, l’integrità
dell’ambiente, l’agricoltura, con l’intenzione
di contribuire a sensibilizzare i ragazzi su
questo tema.
Roberto Battistini
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Centenario Milano Marittima
Il nuovo libro di Renato Lombardi, sta suscitando interesse e curiosità

Centenario Milano Marittima: dalla
nascita alla grande trasformazione

E

’ stato presentato il nuovo libro di Renato Lombardi, pubblicato dalle
Edizioni Risguardi di Forlì, intitolato; ‘Milano Marittima compie cent’anni
(1912- 2012). Rassegna di immagini e testi dalla nascita alla grande
trasformazione’. Il libro sta suscitando interesse e curiosità e costituisce un contributo

lo sviluppo della spiaggia di Cervia ‘Milano Marittima’, presieduta da Napoleone
Tempini, che delineava la nascita di una ‘città giardino’, in base al piano regolatore
disegnato dal grande artista milanese Giuseppe Palanti (1881–1946). Il libro costituisce
il contributo di tre associazioni culturali cervesi (Casa delle Aie Cervia, Gruppo Culturale
Civiltà Salinara e Circolo Pescatori La Pantofla)
alle manifestazioni rievocative del Centenario
ed è frutto di vari anni di ricerche.. Attraverso le
immagini rivivono ambienti, personaggi, eventi,
di una storia, che va dalla costruzione dei primi
“villini liberty” alla Milano Marittima degli anni
del “boom economico”. Viene ripercorsa la storia
della costruzione dei primi alberghi (a cominciare
dal “Mare e Pineta”), delle colonie, dell’ambiente
della pineta e della spiaggia. Rivivono momenti
significativi di una storia che coniuga tradizione e
innovazione e che ha portato Milano Marittima ad
essere oggi una “città turistica” ai vertici nazionali
e con una notorietà internazionale.
Per dirla con le parole di Palanti un itinerario
storico che ha unito “l’intraprendenza lombarda
alla genialità romagnola”, per “sposare la poesia
alla praticità del vivere”. Nel libro viene descritto
il fervore del Secondo dopoguerra, la voglia di fare,
di rimboccarsi le maniche nella fase della “grande
trasformazione”, del passaggio dal turismo d’elite
al turismo di massa, con i personaggi protagonisti
di questa trasformazione. Viene ripercorsa la
progressiva costruzione del grande mix di offerte
di ricettività alberghiera ed extralberghiera,
di servizi balneari,di attività commerciali, di
ristorazione di qualità, di servizi legati alle Terme,
all’impiantistica sportiva, ai grandi eventi, al
binomio turismo e ambiente. Rivivono anche le
immagini della “dolce vita” di Milano Marittima,
con i locali che hanno fatto epoca (dal Woodpecker
al mitico Pineta Club) e con i più grandi personaggi
musicali e del mondo dello spettacolo che erano di
casa a Milano Marittima.

importante per ricostruire la storia di Milano Marittima, in un arco di tempo che
va dalla nascita, nel primo Novecento, agli anni del ‘boom economico’ del Secondo
dopoguerra.
Il libro è ampiamente illustrato e presenta le seguenti caratteristiche:192 pagine
stampate in quadricromia, nel formato di cm. 29,7x21. Il prezzo è di € 20. L’opera si
configura anche come catalogo, opportunamente ampliato, di una mostra itinerante
sul Centenario di Milano Marittima, che a partire da aprile fino a settembre 2012
è stata esposta in occasione dei maggiori eventi promozionali della città. Il libro
presenta un centinaio di ingrandimenti fotografici a tutta pagina, con immagini che
riproducono foto, cartoline, manifesti e documenti d’epoca. Altre 86 immagini sono
a corredo dei testi di un ampio saggio sulla storia di Milano Marittima, contenuto
nella prima parte del libro. La data ufficiale del Centenario è legata alla firma della
convenzione del 14 agosto 1912 tra il comune di Cervia e la Società anonima per

Nel libro vengono anche proposte immagini d’epoca di Milano del primo Novecento. Si
tratta di cartoline che, oltre a presentarci i luoghi simbolo di Milano, ci rimandano alla
prima grande Esposizione Universale milanese del 1906, organizzata per festeggiare
il Traforo del Sempione: Giuseppe Palanti realizzò una ventina di cartoline ufficiali
dell’iniziativa. Il richiamo alla figura di Palanti, collaboratore del Teatro Alla Scala
e dell’Accademia di Brera, può fare da tramite tra Cervia e Milano, nella prospettiva
dell’EXPO 2015, per valorizzare al meglio le finalità culturali, turistiche e promozionali
legate al grande evento.
Nel libro vengono anche proposti tre saggi che riguardano aspetti particolari del
Secondo dopoguerra: la storia della parrocchia Stella Maris, il Circuito motociclistico di
Milano Marittima (1964-1970) e la storia delle Terme dai ‘fanghi in salina’ al moderno
stabilimento termale.
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Recensioni / Tiro Con L’arco

Pensieri sul molo di Cervia
C

i sono parole che ho sempre sentito
pronunciare da quando son nato: onestà,
lealtà, sincerità, carità, disponibilità
e poi democrazia ecc. ecc. ecceterona. Parole
che ho sempre raccolto come vere e proprie
raccomandazioni, prima dai miei genitori e poi dal
parroco, dallo zio saggio, dal nonno e da quanti
pensavano di prepararmi alla vita ottenendo
soltanto l’effetto di annoiarmi e infastidirmi, perché
quei valori me li sono conquistati da solo, sul campo
e nel tempo, dopo errori commessi e pagando di
persona. Tutto ciò, grazie a quel libero arbitrio
teorizzato dalla religione cristiana e sostenuta
da qualche piccola follia predicata da Erasmo da
Rotterdam nella sua ‘Apologia della follia’. Oggi
sono entrato in un porto tranquillo dove ho voglia
e tempo per pensare. Pensare a cosa? Tanto per
cominciare a quelli sfortunati che hanno amato
una sola donna, che hanno avuto un solo amico,
un solo interesse, che hanno letto un solo libro.
Detesto la singolarità, il numero uno, tutti i numeri
bassi perché limitano ogni mia aspettativa, ogni
speranza. Tutto ciò che è piccolo esprime pochezza,
limitati orizzonti e ottusità. Purtroppo non ho più
tempo né forze per progettare e cambiare le cose
che mi riguardano, anche se è sempre vivo in me il
desiderio di possedere quanto mi piace. Credo sia
stato Baudelaire a dire che desiderava tutto ciò che
non poteva avere. Sto vivendo lo stesso dramma
e, in queste condizioni, si scivola nell’irrazionale.
Poco male se non si nuoce agli altri.
Non credo sia peccato il desiderio di condividere
più religioni e più ideologie perché sarebbe come
avere grandi possibilità di scelta, come trovarsi
nella condizione di quel sultano che, all’interno
del proprio palazzo, è sempre atteso da cento
mogli; oppure di quel commensale che ha sulla
tavola davanti a sé decine di pietanze. Ho sempre
avuto il grave difetto di sognare ad occhi aperti
con tutti i rischi che tale difetto comporta, ma in
compenso ho la possibilità e la gioia di aggiustare sempre i miei
orizzonti, di allontanarli, di allargarli oppure di restringerli a
misura delle necessità del momento. Ingenui pensieri i miei, ma di
un’ingenuità peccaminosa se valutati sul piatto dell’ipocrita bilancia
piccolo-borghese. Forse è la mia sete di libertà a farmi volare con la
mente verso soluzioni esistenziali che non ho coraggio di mettere
in pratica per via delle conseguenti enormi responsabilità che tali
scelte comporterebbero.
Sartre, pur amando la libertà, avvertiva l’enorme peso del libero
arbitrio.
Da sempre mi nutro di pluralità, di varietà di idee, di tutti i colori
dell’iride e di infinite disponibilità. Non riesco a concepire una
spiaggia con un solo granello di sabbia, una pineta con un solo
pino oppure una città o paese dove nascere, vivere e morire. Una
città con un solo abitante e una sola voce mi spaventerebbe. E’ dalla
varietà che nasce l’armonia e voglio aggiungere che una sola noce
nel sacco non fa rumore.

Da tempo ho imparato ad apprezzare le diversità,
in qualche caso ad amarle: il colore della pelle,
la lingua, il credo religioso e quello politico, il
censo (non troppo), le capacità individuali e poi
le diversità sessuali, dopo avere appreso che i
sessi sono tre e non due come ipocritamente mi
avevano insegnato e fatto credere. E poi ci sono
ancora la bellezza, la forza fisica, quella morale e
l’intelligenza che non sono eguali per tutti. Dopo
aver capito tutto questo amo il genere umano in
tutte le sue diversità anche perché da tutti posso
imparare e ricevere qualcosa.
Devo confessare che tremo al pensiero di non
poter scegliere in qualunque momento e poi che
le certezze assolute appartengono ai prepotenti,
ai violenti, quasi sempre ai cretini. Mi alzo invece
la mattina con mille dubbi, mille incertezze, mille
desideri che diventano tormenti, nati dal mio
amore per la vita, dalla mia sete di conoscenza e
non dal desiderio di sovvertire un ordine, perché
trovo quest’ultimo nella possibilità di scegliere
valori che mi sono dato e che considero preziosi,
dopo averli rispettati e onorati nell’arco della vita.
Tutti abbiamo un ‘ermo colle’ e una finestra in un
“paterno ostello” dove rimanere soli a pensare a
ieri, all’oggi e al domani. Sono quelli i momenti
veri della vita. A tal proposito ricordo quanto mi
è capitato una sera d’inverno, quando mi sono
trovato solo in fondo al molo di Cervia, la dove c’è
il faro. Davanti a me il grande mare aperto e mosso
da un vento sferzante che mi rinfrescava l’anima,
i pensieri e il ricordo delle parole di Kant, scritte
nella sua ‘Critica della Ragion pura’: “Il cielo
stellato sopra di me e la legge morale dentro di
me”. Quella sera, sul molo, non ero solo. Accanto a
me, c’era Lui a tenermi compagnia.Nella foto ( di
repertorio) il porto canale con le vele al vento.
Franco Cortese

TIRO CON L’ARCO

C

ontinua il momento magico per
la Compagnia Arcieri Cervia
impegnata, domenica 21, nella gara
indoor interregionale ‘Città di Pesaro’. Il
portacolori del sodalizio cervese, Bruno
Bosco, ha conquistato, dopo quello
recentissimo di San Marino, un altro
primo podio nella specialità arco olimpico
classe master ritoccando il primato
personale sulla distanza 18 mt con ben
553 pti precedendo nell’ordine Raimondo
Luponetti 550 pti e Andrea Bertolino 547
pti due agguerriti atleti della ‘Compagnia
arcieri Città di Rimini’.
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SPECIALE TURBINE SPAZZANEVE
ANCORA PREZZI PRESTAGIONALI

Pellet canadese nordico austriaco
di ottima qualità , Vendita anche
a bancali.

VIVA CON FORNO

7 kw
€ 390
A LEGNA

€ 599

RUSTICA

6,1 kw

ROSA

SCALDA 444 m³

€ 3232.00
€ 2390,00

CUCINA
A LEGNA

Caldaia
a pellet
LP 20

8,4 kw
€ 790
A PELLET

stufa a pellet DORINA 7 kw
termocucina

VIVA MINI

23

24
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MOKKA

ON CONFONDERTI.
NON CONFONDERTI.
Nuovo MOKKA

SUV. Compatto. E unico.

re del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente,
riori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.

Nuovo.
SUV. Compatto. E unico.
Nuovo
MOKKA

NON CONFONDERTI.
Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente,
tecnologie superiori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.

5.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l/100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Nuovo. SUV. Compatto. E unico.

Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente,
tecnologie superiori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.

Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l/100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l/100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

